
SCHEDE GIOCO

Il film di Michel Ocelot è ambientato nella Francia tra fine 

Ottocento e inizio Novecento, un periodo str
aordinario di 

invenzioni scientifiche e artist
iche chiamato la Belle 

Époquedililì a parigi

A quell’epoca nasce anche il 
Cinema ad opera di due fratelli 

AUGUSTE E LOUIS LUMIÈRE, 

due geniali inventori , che i loro 
amici chiamavano “gli stregoni” 

perché sempre impegnati ad 
inventare qualcosa in laboratorio.

Dopo mesi di studi e tentativi 
i due fratelli mettono a punto 
la loro macchina che chiamano 

CINEMATOGRAFO e a marzo del 
1895 girano il primo film della 

storia riprendendo gli operai che 
uscivano dalle fabbriche Lumière  

(La Sortie de l’usine Lumière). 

La prima proiezione cinematografica a pagamento 
avviene a Parigi il 28 dicembre 1895 e vengono 

proiettati dieci piccoli (ma in realtà grandissimi!) 
film. Tra i primi film dei fratelli Lumière  ci sono 
molti ritratti di vita familiare, la Colazione del 
bebè (Le Repas de bebè), La pesca dei pesci rossi  
(La Pêche aux poissons rouges) , dove la figlia di 
Auguste gioca con dei pesci , oppure La partita a 

carte (La partita a carte) dove vediamo il papà dei 
fratelli Lumière, il signore Antoine, che gioca con 

il suocero. Infatti , esattamente come accade 
oggi, i Lumière fanno un sacco di 

riprese dei propri cari 
e dei momenti di gioco, 
di festa o delle vacanze 

(Partie de boules) .

I film dei fratelli Lumière avevano un enorme 
successo tra la gente e c’erano file lunghissime 
per assistere alle proiezioni. Per la prima volta 
infatti era possibile vedere “il mondo” su uno 
schermo e per il pubblico dell ’epoca era una 
cosa straordinaria: una specie di magia. Si 
racconta, ad esempio, che quando le persone 
videro per la prima volta L’arrivo del treno 
(L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat) ,  
uno dei film più famosi dei fratelli Lumière, 

si spaventarono perché pensavano che il treno 
potesse arrivargli addosso.

Fai come i fratelli Lumière e realizza un 
film sulla tua famiglia. Scegli un momento 
significativo oppure metti in scena una piccola 
rappresentazione, poi decidi un punto di vista 
e gira in un’unica inquadratura un film “alla 
maniera” dei fratelli Lumière. Attenzione però a 
non superare i 50 secondi.

50 secondi lumière

finestre aperte sul mondoIl cinema, quindi, sembrava una cosa meravigliosa 
anche se i film dei fratelli Lumière erano molto diversi dai film che conosciamo noi: infatti una delle 
particolarità dei film dei Lumière è quella di avere 
tutti più o meno la stessa durata di circa 50 secondi e 
di essere composti da un’unica inquadratura, cioè da 
un’unica immagine dentro alla quale “succedono” delle 
cose: erano insomma tante piccole, ma preziosissime, 
finestre aperte sul mondo.

https://www.youtube.com/watch?v=mRKCwNAqZ3A
https://www.youtube.com/watch?v=i8Yi4du489w)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=U3kOGnO78vY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Z9dIPhhcNro
https://www.youtube.com/watch?v=1kS9wxDwJnw
https://www.youtube.com/watch?v=MT-70ni4Ddo


Riesci a riconoscere i personaggi rappresentati nella figura? 
Aiutati con l’elenco dei nomi qui sotto. Attenzione però! 
Tra di loro si nasconde un instruso che 
non compare nel film... Chi sarà?

Auguste Renoir - Auguste Rodin - Camille Claudel - Claude Monet - Constantin Brancusi - Edgar Degas - Henri de Toulouse-Lautrec - Henri Matisse - Henri Rousseau 
“Il Doganiere” - Madeleine Lemaire - Pablo Picasso - Paul Poiret - Suzanne Valadon - Anna de Noailles - Colette - Ernest Renan - Marcel Proust - Alfons Mucha - Amedeo 
Modigliani - Antoine Bourdelle - Felix Vallotton - Filippo Tommaso Marinetti - Gino Severini - Giovanni Boldini - Hector Guimard - James Abbott Whistler - Katsishika 
Hokusai - Misia Sert - Paul Duran-Ruel - Anatole France - André Gide - Athman Ben Salah - Edmond Rostand - Emila Zola - Gabriele d’Annunzio - Gerstrude Stein - Jules 
Verne - Maurice Maeterlinck - Oscar Wilde - Emile Reynaud - Georges Méliès - Les Frères Lumière - Gabriel Fauré - Gustave Mahler - Maurice Ravel - Richard Wagner 
- Saint-Saëns - Yvettes Guilbert - Claude Debussy - Emma Calvé - Erik Satie - Reynaldo Hahn - Clémenceau - Louise Michel - Prince de Galles - Céleste Albaret - Comte 
de Montesquiou - Comtesse Greffülhe - Lieutenant-Colonel Picquart - Alberto Santos-Dumont - Gustave Eiffel - Louis Pasteur - Marie Curie - Ferdinand Von Zeppelin - 
Chocolat - La Goulue - Sarah Bernhardt - Eleonora Duse - Henrik Ibsen - Isadora Duncan - Jane Avril - Réjane - Serge de Diaghilev - Valentin le Désossé - Vaslav Nijinsky


